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               Genova,  17 giugno 2011 

 

Allle Studentesse e agli Studenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali e  Paritarie  

del secondo ciclo della Liguria 

 

Oggetto: Messaggio del Direttore Generale agli studenti impegnati negli Esami di 

Stato al termine del 2° ciclo di Istruzione 

 

Tra pochi giorni inizieranno gli esami di Stato: un sincero “in bocca al lupo” a 

tutti voi ragazzi, che, per affrontare al meglio le prove, state lavorando per mettere a 

posto gli ultimi tasselli della vostra preparazione. 

Sono certa che saprete esprimere al meglio le conoscenze e le competenze 

acquisite e sviluppate in anni di studio e di crescita culturale e personale.  

La “maturità” non costituisce solamente il momento conclusivo di un ciclo di 

studi: in realtà è l’inizio di un percorso, non ancora completamente definito, verso 

nuove acquisizioni e nuovi orizzonti. 

Allora, forti dei risultati della vostra formazione, guardate a questa occasione 

con la consapevolezza di sostenere una sorta di “prova generale”, preludio di tante 

altre che vi attendono in futuro per realizzare le vostre legittime aspirazioni di vita. 

Affrontate l’esame con serenità, nonostante l’ansia e la preoccupazione di 

queste ore. 

La preparazione affannata dell’ultimo momento serve a ben poco. 

Giova, invece, sforzarsi di far sintesi di tutto ciò che avete appreso in tanti 

anni di studio e cercare, di fronte alla sfida della conoscenza, di interconnettere     

fatti e pensieri. 

Gli esaminatori tenderanno ad accertare, infatti, più che il mero possesso di 

nozioni, la vostra capacità di ragionamento, il vostro spirito critico e l’equilibrio del 

quale, nonostante il naturale timore  e tremore, siete davvero capaci. 

Sono con voi. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

                 Giuliana Pupazzoni 


